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Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Universi-

tà di Ferrara. Allievo del Dr. F. Gorni e Tutor in Corsi Postgraduet Annuali 

di Endodonzia. Ha perfezionato poi la propria

preparazione professionale in implantologia attraverso i corsi seguiti in 

Italia e all’estero. Dal 2005 Assistente Chirurgico e Tutor presso il

Lake Como Institute e attualmente impegnato in attività scientifiche.

Dal 2007 Tutor presso il corso teorico pratico di “Dissezione su cadavere”, 

Università V di Paris (Dr. T. Testori MD,DDS,FICD).

Dal 2005 socio della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia 

(SICOI) e dal 2009 Active Member of the European Association for Osseo-

integration (EAO).

DAL 2010 SOCIO Piezosurgery Academy- Academy of advance surgical 

studies.

Dal 2012 membro del comitato scientifico del website: regeneration 

focus (geistlich). Dal 2012 ottiene riconoscimento della laurea in

Svizzera .

Dal 2013 active member dell’ associazione italiana sedazionisti odontoia-

tri (AISOD) e dal 2013 ottiene l’attestato di: “ esperto in sedazione endove-

nosa in odontoiatria”.

CURRICULUM VITAE
DOTT. MATTEO PIETRO INVERNIZZI

Aiuto relatore nel corso “Contemporary treatment of the atrophic posterior 

maxilla”, New York University, New York, USA.(Prof.Steven S.Wallace, Tiziano 

Testori MD,DDS,FICD)

Dal 2012 relatore nel corso internazionale : “6 months Clinic Masters Program in 

Advanced Implant Aesthetic “ from Tribune CME ,Lake Como Institute : Tiziano 

Testori, MD DDS FICD, Fabio Scutellà, DDS MSD.

Dal 2012 relatore nel corso internazionale: “An Evidence -Based Educational 

Path in Maxillary Sinus Augmentation: the lateral and crestal approach” Lake-

ComoInstitute : Prof. Marco Esposito Prof.Tiziano Testori, MD ,DDS .

Nel giugno 2015 è collaboratore nel corso internazionale: “DENTAL IMPLANT 

Bone Graft; Critical bone ,Gingiva and sinus grafting Techniques in Implant Den-

tistry “LakeComoInstitute : Dr Maurice Salama, Prof.Tiziano Testori Dal Settem-

bre 2015 Relatore nel “Corso di Anatomia e chirurgia implantare su cadavere” - 

Sinus Lift Lateral Approach presso ICLO Teaching and research Center con il Dr 

C.Monti DDS.

Dal 2016 è Active Member SICOI.

Dal 2016 collaboratore nel corso Royal Collage of Surgeons of London presso 

LakeComoInstitute: Prof. Marco Esposito Prof.Tiziano Testori, MD, DDS .

Dal 2017 è Active Member IAO Italian Academy of Osseointegration

Tutor e collaboratore del sito di didattica online: “TClass” by Prof. Tiziano Testo-

ri Autore di numerosi articoli scientifici in implantologia e parodontologia.

Attualmente relatore nei corsi Nazionali e Internazionali presso il lake como 

institute e speaker ambassador BioHorizons e reserchers (Prof Tiziano Testori 

MD, DDS, FICD).

Esercita la libera professione in Milano con particolare attenzione alla chirur-

gia implantare e parodontale e alle tecniche di estrazione parodontale applica-

te all’implatologia.
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Il 16 ottobre 2004 partecipa al corso dal titolo “Il ruolo della chirurgia maxillo-

facciale e della ortognatodonzia nella riabilitazione estetico-funzionale dei 

pazienti con alterazioni del distretto oro-maxillo-facciale”.

Nel marzo 2005 patrecipa al corso del Dott. M. Fradeani dal titolo “La riabilita-

zione estetica in protesi fissa su denti naturali e impianti”.

Nel maggio 2005 partecipa al corso della Dott.ssa F. Bianchi dal titolo “Il ruolo 

del personale ausiliario nella pratica impiantare”.

Nell’anno 2006 frequenta, dal mese di febbraio al mese di giugno, il “ Corso di

Parodontologia Chirurgica” del Prof. M. De Sanctis e del Prof. G. Zucchelli.

Nell’anno 2007 frequenta il corso annuale di “Endodonzia Ortograda” del Dott. 

Fabio Gorni.

Nell’anno 2009/2010 frequenta il corso annuale di “Protesi Fissa” del Dott. 

Domenico Massironi.

Nell’anno 2012 frequenta il corso di formazione “BLSD – Basic Life Support 

Defibrillation” in Milano.

Il Dott. Fabio Conti esercita la libera professione in Milano occupandosi preva-

lentemente di protesi fissa e mobile sia su denti naturali che impianti, conser-

vativa diretta ed indiretta ed estetica dentale.

Il Dott. Fabio Conti è nato il 27 settembre 1975, si è diplomato come odontotec-

nico a Milano nel 1995. Iscritto al corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Den-

taria nell’anno accademico 1997-98, si laurea nel marzo 2003 con la tesi dal 

titolo “ Le lesioni traumatiche dei denti: il reimpianto ed il trapianto dentale” ed 

ottiene l’abilitazione alla professione nel giugno dello stesso anno. 

Dal 2003 lavora come collaboratore del Dott. Matteo Pietro Invernizzi presso il 

suo studio di Milano.

Ha partecipato ad i seguenti corsi e congressi:

Il 4 ottobre 2003 partecipa al corso dal titolo “Come migliorare con l’odontoia-

tria la qualità di vita dei pazienti a rischio” che ha come relatori il Dott. C. Gatti, 

il Dott. A. Carrassi, il Dott. E. Brambilla e il Dott. C. Procopio.

Il 4 marzo 2004 partecipa al corso del Dott. F. Gorni dal titolo “L’endodonzia 

ortograda”.

Il 20 marzo 2004 partecipa al corso dal titolo “La terapia parodontale, impianta-

re e protesica del paziente  parodontalmente compromesso”.

Il 25 giugno 2004 partecipa al corso del Dott. P. Cortellini dal titolo “La terapia 

parodontale: scelta e pianificazione dell’approccio chirurgico”.

Il 25 settembre 2004 partecipa al corso dal titolo “Aggiornamenti nelle riabilita-

zioni impianto proteiche dei mascellari edentuli”.

CURRICULUM VITAE
DOTT. FABIO CONTI
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Nel 2013 consegue la Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Milano.

Da sempre si dedica alla pratica dell’ odontoiatria estetica minima-

mente invasiva ed al recupero e salvaguardia degli elementi denta-

ri gravemente compromessi.

E’ stato relatore in congressi nazionali ed internazionali sui temi 

dell’odontoiatria conservativa e dell’endodonzia, e’ coautore di 

diverse pubblicazioni.

Socio delle seguenti società scientifche: la Società Italiana di 

Endodonzia (SIE), l’ Accademia Italiana di Conservativa (AIC), l’ 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). Silver Member di 

Style Italiano Endodontics e di Shade Guide.

CURRICULUM VITAE
DOTT. FEDERICO CERONI



Laureata con lode in Odontoiatria e protesi presso l’Università 

Federico II di Napoli, perfezionata in Ortodonzia “Terapia Biopro-

gressiva di Ricketts” di 1° e 2° grado. Ha frequentato, prestando la 

sua opera professionale, il reparto di chirurgia della “School of 

Dentistry” della U.C.S.F. (University of California San Francisco).

Consegue con il massimo dei voti il Master universitario di secondo 

livello in “medicina e terapia estetica del viso”.

Autrice di pubblicazioni scientifiche.

Dal 1992 al 1998 svolge docenza di Stomatologia.

Dal 1998 al 2000 svolge docenza di Ortognatodonzia.

Partecipa a numerosi congressi nazionali e internazionali in qualità 

di relatrice sulla visione della nuova odontoiatria volta al raggiun-

gimento del benessere psicofisico partendo dal sorriso.

Assume il ruolo di consigliere e tutor POIESIS (perioral and oral 

integrated esthetic sciences international society), impegnata atti-

vamente nella formazione in estetica dei tessuti periorali.

Segretario regionale ANDI Basilicata e membro commissione ANDI 

politiche di genere.

Titolare dello “Studio Grassi” dal 1990.

CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA GABRIELLA RASSI



Ad Aprile 2018 consegue la laurea in Igiene Dentale presso l’univer-

sità di Roma Tor Vergata. 

Svolge la libera professione in un primo momento su Roma, poi si 

trasferisce a Bologna dove si dedica per la maggior parte al tratta-

mento di bambini e pazienti ortodontici. 

A Novembre 2019, si trasferisce a Milano e perfeziona la parte clini-

ca partecipando a corsi su terapia parodontale non chirurgica e 

sbiancamento professionale. 

Socia regolare della SIdP (società Italiana di Parodontologia e 

Implantologia).

CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA CATERINA CONTI


